IZ4CCO - Pasqua 2003 a Palermo IT9/IZ4CCO/p
Una breve vacanza pasquale in Sicilia. Con un volo diretto da Bologna siamo arrivati velocemente
all'areoporto di Punta Raisi.
Il tempo però non prometteva nulla di buono. Questo inverno in Sicilia è stato particolarmente piovoso e
freddo ed anche noi ne abbiamo patito le conseguenze. Già arrivando all'aereoporto si nota il paesaggio
molto verde. Le montagne circostanti con erba e fiori, quasi un paesaggio alpino. Altro che i soliti sassi e
sterpi estivi a cui ero abituato.

Sfruttiamo subito la prima giornata di sole e partiamo per Mondello,
la spiaggia dei palermitani, proprio sotto il Monte Pellegrino (con un
R4 facilmente raggiungibile). In foto lo stabilimento balneare e sullo
sfondo il monte con la riserva di Capo Gallo.

Naturalmente l'aria di mare mette appetito; niente di meglio che una puntatina in
ristorante ad assaggiare i ricci. Il periodo pasquale concilia. L'accoglienza cordiale ci fa
gustare in tranquillità questa specialità. I ricci ti lasciano in bocca il sapore del mare, del
sale e del vento.

Senza voler fare troppa pubblicità, ma semplicemente per una
indicazione a chi vuole andarci.
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Ritorniamo un attimo indietro. Qui siamo a Piazza Marina sotto una pioggia incessante.
Siamo però lo stesso andati di nuovo ad ammirare queste bellezze della natura. Si tratta
di due grandissimi alberi di ficus. Non sono riuscito a farli stare in tutta la loro maestosità
all'interno della foto. Sono veramente enormi e possenti. Bisogna proprio andarli a
vedere. Li potete trovare in un giardinetto a Palermo vicino al mercato dellla Vucciria.

La Cattedrale di Palermo. Si dice, e posso confermare, che tanto sia
ricca la Cattedrale di Monreale nel suo interno, tanto è bello l'esterno
della Cattedrale di Palermo.

Una curiosità all'interno della cattedrale di Palermo. Per unificare gli orari in Europa fu
realizzata questa meridiana. Ora segna il mezzogiorno e come potete vedere siamo
sotto il segno del toro
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Il Palazzo dei Normanni visto dal chiostro della cappella di San
Giovanni degli Eremiti.

Sempre dal medesimo chiostro la cupola più alta della chiesa.
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Le quattro cupole di San Giovanni degli Eremiti. Le cupole rosse
della chiesa sono incredibili. La chiesa fu eretta su una moschea
araba che ancora oggi è presente. Le moschee ai tempi della
scacciata degli arabi dalla Sicilia vennero tutte praticamente distrutte
ed al loro posto costruite chiese. Questa si salvò perchè ebbe la
fortuna di diventare la sacrestia della chiesa adiacente.

Ritorniamo un attimo all'interno del Palazzo dei Normanni. Non c'era molta luce ma lo
stesso potete vedere un particolare dei mosaici della Cappella Palatina

Questa breve visita fotografica di Palermo spero invogli ad un viaggio.
Un saluto agli OM che ho collegato con il mio portatile (R4 ed R6a) e a risentirci alla prossima.
73 a tutti da Giuseppe - IZ4CCO
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